
Indagine continua sulle “Forze di Lavoro” 
 

L’Istituto Nazionale di statistica (Istat) svolge continuativamente la rilevazione sulle 
Forze di lavoro. 

Tale indagine è inserita nel Programma statistico nazionale, che raccoglie l’insieme 
delle rilevazioni statistiche di interesse pubblico.   

 
L’Istat è tenuto per legge a svolgere questa rilevazione. 
 
Le famiglie interessate saranno avvisate tramite lettera dell’Istat, ed in alcuni casi, 

anche del Comune e contattate da un rilevatore munito di tesserino di riconoscimento che 
deve essere mostrato. In alcuni casi la lettera potrebbe essere recapitata direttamente dal 
rilevatore. 

 
Gli intervistati NON devono firmare i questionari o eventuali altri documenti 

che verranno loro sottoposti dai rilevatori.  
 

Questa indagine rappresenta un indispensabile strumento di osservazione delle condizioni 
occupazionali della popolazione e concorre alla creazione di un sistema informativo socio-
economico estremamente importante sia per gli operatori che per gli amministratori. 
serviranno a rilevare i dati sull'occupazione e sulla disoccupazione indispensabili per 
conoscere meglio la situazione lavorativa del nostro Paese e per poter intervenire più 
efficacemente con politiche sociali ed economiche mirate.  

 
 Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico e sottoposte alla normativa 

sulla protezione dei dati personali, saranno utilizzate nell’ambito del Sistema statistico 
nazionale esclusivamente ai fini statistici e saranno diffuse in forma aggregata in modo tale 
che non sia possibile risalire ai soggetti che le forniscono.  

 
Titolare del trattamento dei dati è l’Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare 

Balbo 16 – 00184 Roma; i responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti sono il 
Direttore centrale per le indagini sociali e il censimento della popolazione e il Direttore 
centrale per la Raccolta dati. 

 
La partecipazione dei Comuni campione all’indagine è quindi tanto più importante 

poiché qualsiasi defezione comporterebbe una distorsione del campione e un grave 
pregiudizio per l’indagine stessa, mettendo a rischio la possibilità di disporre di 
informazioni statistiche affidabili. 

 
Per ogni ulteriore verifica e approfondimento è possibile rivolgersi al Comune di 

Torino - Servizio Statistica e Toponomastica - Ufficio Indagini Istat sulle famiglie – Corso 
Valdocco 20 – 10122 Torino  - Tel. 011 011 24579 oppure 011 011 39926. 

 
Il Comune di Torino ringrazia sin d’ora le famiglie che collaboreranno all’indagine. 


